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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale”, che definisce i rapporti tra gli ogani di direzione politica
e dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il Decreto del Direttore generale 4315 del 29.09.2015 e ss.mm.ii., con il quale, tra l’altro, è stata
confermata alla sottoscritta la responsabilità del Settore Politiche Orizzontali di sostegno alle imprese;
Vista la linea 1.2.a.4 “Sostegno e attrazione dei processi di industrializzazione” del PRSE 2012-2015
approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2012, n. 59;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1145 del 9 dicembre 2014 avente ad oggetto “Indirizzi
della Giunta regionale per l’attuazione dei protocolli di insediamento di cui al disciplinare di attuazione
approvato con D.G.R.T. n. 728/2013”;
Richiamato l'Avviso per la presentazione delle manifestazioni d'interesse relativo allo strumento
agevolativo in oggetto, approvato con decreto dirigenziale n. 6695 del 31 dicembre 2014 il quale
prevede la formazione di graduatorie quadrimestrali alle scadenze del 28.02, 30.06, 31.10 di ogni anno,
salvo sospensione dell'intervento per esaurimento delle risorse;
Preso atto, quindi, che il suddetto Avviso stabilisce che la Regione Toscana si possa riservare di
sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse;
Ritenuto, pertanto, in considerazione dell'entità dei progetti presentati e attualmente in fase di istruttoria
di ammissibilità, in attesa delle necessarie verifiche in merito alle ulteriori risorse stanziabili sul
presente strumento agevolativo, nonchè di eventuali successivi atti di indirizzo, di sospendere a partire
dal 01.11.2015 la presentazione delle relative manifestazioni di interesse;
Evidenziato che – analogamente - con successivo atto potrà essere disposta la riapertura dei termini di
presentazione delle manifestazioni d'interesse, in funzione delle risorse disponibili;
DECRETA
1. di sospendere, per le motivazioni addotte in narrativa, a partire dal 01.11.2015 la presentazione delle
manifestazioni di interesse a valere sui Protocolli di Insediamento e di stabilire che le domande da parte
delle imprese siano accoglibili non oltre il termine del 31.10.2015;
2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. quale soggetto gestore dell’agevolazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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